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"E così da oggi le Fonti di Fiuggi e il campo da golf hanno un nuovo soggetto gestore. O..."
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Chiudi

di ANNALISA MAGGI
E così da oggi le Fonti di Fiuggi e il campo da golf hanno un nuovo soggetto
gestore. O meglio, i soci della Terme di Fiuggi Spa & Golf, subentrata a ottobre
2009 alla Fiuggiterme, stamattina davanti ad un notaio cederanno il 75% del
pacchetto di quote societarie ai soci della Vikay Financial Services Ltd. Per
Fiuggi, dunque, è iniziato un nuovo corso che tutti si aspettano proficuo per il
rilancio del comparto e risolutivo della annosa vertenza dei dipendenti che
aspettano di conoscere la loro sorte.
A loro, ai giornalisti e ai numerosi intervenuti alla presentazione che si è tenuta lo
scorso 19 febbraio in un noto albergo fiuggino, la Vikay ha fornito le sue
credenziali che si possono leggere anche sul sito internet della società
britannica. Ed è la stessa Vikay a definire la sua attività, in riferimento alla
normativa italiana finora in vigore ai sensi della Direttiva UE/123/2006,
«equivalente ad un intermediario ex art. 107 per attività svolta, capitale sociale e
iscrizione al competente Ente di vigilanza».
Ma la Banca d’Italia, il 13 marzo scorso tra le «segnalazioni di operatività da
parte di soggetti che non risultano iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca
d’Italia», quale forma di contrasto all’abusivismo bancario e finanziario, ha
puntato il dito contro gli inglesi.
«La società Vikay Financial Services Ltd con sede legale in Wembley (Regno
Unito) - si legge sul bollettino del mese scorso - non è iscritta in albi e/o elenchi
tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in
regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 18 TUB».
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